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Comuni contro il gioco d’azzar-
do. Comuni alla ricerca di rego-
le per limitare il fenomeno in
una schizofrenia di contraddi-
zioni perché, a livello naziona-
le, da un lato si incentiva a ten-
tare la fortuna e, dall’altra,
quando il gioco diventa patolo-
gico (e i dati sono allarmanti
anche qui) si devono investire
risorse per aiutare le persone a
uscire da questo tipo di dipen-
denza.

Oggi, lunedì 17, torna a riu-
nirsi il tavolo promosso
dall’Asl/To4 (che, per la crona-
ca, ha in carico al servizio di-
pendenze 150 pazienti che cer-
cano di guarire) con i Comuni
per definire una strategia co-
mune. I Comuni, in questo set-
tore, sono deboli di per sé e
hanno armi spuntate sul fron-
te delle autorizzazioni (che
non possono essere bloccate),
ma, tutti insieme pensano di
poter mettere insieme qualco-
sa. E il tavolo, appunto, pro-
mosso a fine ottobre dall’Asl/
To4 cui hanno aderito i Comu-
ni maggiori del territorio

dell’azienda sanitaria, ma an-
che qualcuno tra i piccoli (se-
gno che davvero il tema è senti-
to in modo trasversale) si è già
riunito più volte con un calen-
dario operativo stringente. Di
rimando, anche la commissio-
ne sanità e assistenza del consi-
glio comunale presieduta da
Erna Restivo, Pd, ha affrontato
il tema. «L’idea sarebbe - spie-
ga Restivo - di arrivare a una
legge regionale che rafforzi i
Comuni nel poter porre alcune
limitazioni». Di che tipo? «Di
vario genere - spiega - dal vieta-
re sale gioco vicino a scuole,

chiese, ambulatori, strutture,
compro oro, oratori, ospedali,
bancomat, centri ricreativi al
vietare la pubblicità di queste
attività, all’agire sulla limitazio-
ne degli orari, ad esempio». Re-
stivo spiega che, la commissio-
ne, che già con quella del com-
mercio presieduta da Diego
Borla, Forza Italia, aveva af-
frontato il tema, ha esaminato
una bozza di testo. «L’obiettivo
è che Ivrea - sostiene - nel pros-
simo consiglio comunale, ap-
provi una delibera. E una deli-
bera sarà approvata anche in
altri consigli comunali dei Co-
muni che fanno parte del tavo-
lo di discussione con l’Asl. Con
cinque deliberazioni, il consi-
glio regionale dovrà affrontare
il tema». Certo, si tratta di per-
corsi lunghi, ma gli ammini-
stratori ci stanno lavorando.
«Avevamo ascoltato il direttore
del servizio dipendenze
dell’Asl/To4 Carlo Zarmati - di-
ce Restivo - che ci aveva fatto
un quadro ben poco rassicu-
rante. E alcune cose sono dav-
vero sotto gli occhi di tutti. Ab-
biamo anche condiviso l’esi-
genza di attivare iniziative sul
fronte della sensibilizzazione».

il bando

◗ IVREA

È fissato per oggi, lunedì 17, alla
Carloangela, l’incontro con Lu-
ca Montersino il famoso pastic-
cere, ricercatore di cucina e di
pasticceria salutistica, consulen-
te di note aziende nel campo del-
la pasticceria e food manager
che si esibirà in una performan-
ce dal vivo nella splendida sala
didattica attrezzata da Carloan-
gela per gli eventi live (come non
ricordare la due giorni denomi-
nata Opera kitchen, vera rivela-
zione e grande successo del
2012). L’evento è organizzato in
collaborazione con la ditta Ros-
setto di Mazzè. Luca Montersi-
no delizierà i partecipanti coin-
volgendoli nelle sue ricette da
vera star televisiva di Peccati di
Gola su Alice Tv. «Il nuovo anno
è appena iniziato – spiega Edy
Angela, uno dei titolari - e la Car-
loangela di Ivrea è, come sem-
pre, in piena attività: nella prima
settimana di febbraio è andato
in scena il primo degli otto ap-
puntamenti dedicati ai ristorato-
ri che intendono conoscere e
analizzare i più moderni ed evo-
luti sistemi di cottura; come
sempre grande entusiasmo e
partecipazione hanno accompa-
gnato il pomeriggio di approfon-
dimento, che ha soddisfatto il
palato degli chef». La Carloange-
la continua così la sua opera di
formazione intensificando i mo-
menti di aggregazione e condivi-
sione tra i professionisti della ri-

storazione e i propri nuovi clien-
ti. «Nel corso dell’anno appena
concluso - sottolinea Angela -
abbiamo organizzato un mee-
ting in occasione della fiera in-
ternazionale Host 2013 di Mila-
no, con la partecipazione di ol-
tre 50 tra ristoratori e albergatori
del Piemonte e della Valle d’Ao-
sta e, a conferma della propria
versatilità, nel 2013 è continuato
il sodalizio con Artissima». Un
talento dimostrato anche nella
soluzione offerta per la cucina di
Casa Capriata, il progetto archi-
tettonico presentato alla Trien-
nale di Milano del 1954 da Carlo
Mollino e che solo oggi grazie ad
un progetto di ricerca sviluppa-
to dal Politecnico, con il Comu-
ne di Gressoney Saint Jean, sta
prendendo forma nel compren-
sorio sciistico di Weissmatten a
quota 2.100.  (fr.fa.)

Comuni, tante iniziative
contro il gioco d’azzardo
Oggi riunione del tavolo promosso dall’Asl/To4. La commissione comunale
ha esaminato un testo e nel prossimo Consiglio sarà proposta una delibera

Erna Restivo

C’è tempo fino a lunedì 3 marzo
per presentare la domanda per
partecipare al bando per ottenere
un contributo per l’affitto
relativo al canone del 2012.
Possono partecipare al bando
tutti coloro che hanno bisogno di
un sostegno economico per il
pagamento dell’alloggio ad uso
abitativo sostenuto nell’anno
2012 e che alla data del 28
novembre scorso siano residenti
in Ivrea, titolari di pensione o
lavoratori dipendenti o
assimilati, soggetti con invalidità
pari o superiore al 67%,
lavoratori che siano stati
sottoposti a procedure di
mobilità o licenziamento
nell’anno 2012 che al 28
novembre scorso siano ancora in
attesa di occupazione o il cui
nucleo familiare abbia fruito, nel
2012, di un reddito annuo
fiscalmente imponibile non
superiore a 12 mila euro.

l’evento

Montersino, maestro del cibo
si esibisce daCarloangela

Edy Angela
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